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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
Procedura aperta accelerata per la conclusione di un "accordo quadro" della durata di n. 48 mesi, 
con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di scuderizzazione presso il 4° 
Reggimento Carabinieri a cavallo. C.I.G. 86380475E2. 

AVVISO N.2 

QUESITI RISPOSTE 

Art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 Ai sensi dell' art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il 
"Subappalto". E' in contrasto con il servizio subappalto è ammesso non soltanto per i lavori, ma 
da noi richiesto in quanto il servi.zio di cui anche per l'esecuzione dei servizi, come quello in 
al bando non riguarda servizi attinenti appalto. 
l'edilizia e non rientrano nelle attività di 
posa m opera. 
Nel bando di gara è previsto che il La Legge n. 1369/1960 (citata dalla società istante) 
"subappalto è consentito nel limite del 40% è stata abrogata dall'art. 85, comma I del D. Lgs. n. 
dell'importo contrattuale, secondo le 273/2003; al riguardo, si evidenzia che costituisce 
disposizioni dell'art. 105, comma 2 del D. subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
Lgs. n. 50/2016, vista la necessità di attività ovunque espletate che richiedono l'impiego 
garantire la maggiore accorrenza possibile, 
al fine di evitare che la gara vada deserta e 
si possa pregiudicare la continuità del 
servizio oggetto della procedura." 
Il subappalto di sola manodopera è vietato 
dall'art. 1, primo comma, della Legge n. 
1369/1960; il divieto s1 intende anche 
qualora chi assuma il subappalto di sola 
manodopera sia una ditta artigiana o un 
artigiano. Questo quand'anche il 
subappaltatore corrisponda un compenso al 
subappaltante per l'uso di macchine e 
attrezzature .... 
Il divieto non pare possa applicarsi al 
subappalto ( o meglio al sub-subappalto) 
della sola posa m opera e/o del solo 
montaggio di impianti e strutture speciali di 
cui all'art. 18, comma 12 della Legge n. 
55/1990 ... 

di manodopera, se singolarmente di importo 
superiore al 2% dell'importo delle prestazioni 
affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e 
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del 
personale sia superiore al 50% dell ' importo del 
contratto da affidare. Inoltre, si evidenzia che l'art. 
18 della Legge n. 55/1990 (citato anch'esso dalla 
società istante) è stato abrogato dall'art. 256 del D. 
Lgs. n. 163/2006. 



Sempre dal bando di gara, III.2.1) abbiamo Nel bando di gara non sono presenti contraddizioni; 
notato varie contraddizioni: si evidenzia che per la partecipazione al presente 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, appalto non sono previsti requisiti di capacità 
inclusi i requisiti relativi 
nell'albo professionale o 

all'iscrizione economico-finanziaria e tecnico-professionale, come 
nel registro tra l'altro evidenziato nei para 7 .2 "Requisiti di 

commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per 
valutare la conformità ai requisiti: tutti i 
concorrenti (anche se consorziati , riuniti , 
retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di 
essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale, di capacità economico-finanziario 
e tecnico-professionale previsti per la 
partecipazione alla gara, secondo le 
modalità indicate nel disciplinare di gara. 
Ill.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
Informazioni e formalità necessarie per 
valutare la conformità ai requisiti: /. Livelli 
minimi di capacità eventualmente richiesti 
(se del caso): /. 
III.2.3) Capacità tecnica. 
Come si può vedere dal DISCIPLINARE 
DI GARA, come sotto riportata esclude 
entrambi i requisiti fondamentali del bando 
di gara. 
7.1 REQUISITI DI IDONEITA'. 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera 
di commercio industria, artigianato e 
agricoltura. Il concorrente non stabilito in 
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei 
Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, 
presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito. Per la comprova del requisito la 
stazione appaltante acquisisce d'ufficio i 
documenti m possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da 
parte dell 'operatore economico, degli 
elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti. 
7.2 REQUISITI DI CAPACITA' 
ECONOMICO FINANZIARIA. 
Non previsti. 
7.3 REQUISITI DI CAPACITA' 
TECNICO PROFESSIONALE. 
Non previsti. 
Altra contraddizione è chiedere gli stessi 

capacità economico finanziaria" e 7.3 "Requisiti di 
capacità tecnico professionale" del disciplinare di 
gara. 



requisiti (non requisiti) anche ai consorzi, 
aggregazioni d ' impresee, ecc. 
7.4 INDICAZIONI PER I Le prescrizioni indicate nel para 7.4 "Indicazioni per 
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, 
CONSORZI ORDINARI, aggregazioni di imprese di rete e GEIE' del 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE disciplinare di gara sono riferite esclusivamente ai 
e GEIE. concorrenti che intendano partecipare al presente 
b. ciascuna delle unprese aderenti al appalto in forma aggregata. 
contratto di rete indicate come esecutrici e 
dalla rete medesima nel caso in cui questa 
abbia soggettività giuridica. Il requisito di 
cui al precedente punto ( cosa significa chi 
deve possedere tale requisito e poi 
specificare che non è previsto il requisito?). 
7 .2 deve essere posseduto da ciascuna 
impresa, ausiliaria, mandataria o mandante 
(nel presente appalto non previsto). 
7 .3 deve essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso (nel 
presente appalto non previsto). 
Altro punto non chiaro è relativa alle La ISO 45001 Occupational Health and Safety 
certificazioni di qualità: Management Systems - Requirements with guidance 
V.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. for use è la prima norma ISO certificabile sui Sistemi 
IV .2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SCR), 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi pubblicata il 12 marzo 2018 e tradotta in italiano il 
dell'art. 95, 13 marzo 2018 con il titolo di UNI ISO 45001 :2018 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. Sistemi di gestione per la saJute e sicurezza suJ 
Certificazione ISO 20 /OHSAS 18001: lavoro - Requisiti e guida per l'uso. La norma è in 
2018 (non è più esistente tale certificazione vigore (e certificabile) dalla sua data di 
dal 12 marzo 2021 non sarà più valida, pubblicazione internazionale, ma fino al 30 
sostituita dal 45001:2018) settembre 2021 resta valida anche la BS OHSAS 
Certificazione ISO 9001:2018 - ISO 1800 l :2007: pertanto, fino a tale data sono valide le 
14001:2018 certificazioni emesse con riferimento sia alla BS 
Perché non è stata chiesta certificazione OHSAS 18001:2007 sia alla UNI ISO 45001:2018. 
nello specifico del servizio richiesto, cosa Dal 1 ° ottobre 202 1, 1 certificati BS OHSAS 
fondamentale per la tipologia di lavoro per 18001 :2007 emessi durante il periodo di transizione 
il servizio di scuderizzazione, dal momento scadono. Pertanto, qualora il concorrente risultato 
che è I 'unica cosa rimasta nel fare un aggiudicatario possieda, alla data di presentazione 
punteggio e in più non occorre presentare dell 'offerta, la certificazione BS OHSAS 
requisiti econom1c1 finanziari e capacità 18001 :2007, dopo la scadenza del periodo transitorio 
tecnica professionale? Dal momento che dovrà produrre la nuova certificazione sopra 
determinano il criterio di punteggio evidenziata, in corso di validità. 
riteniamo anomala la mancanza di questo 
requisito fondamentale 
15.4 DOCUMENTI A CORREDO. La documentazione richiesta alla lettera c) del para 
c) (Solo per gli operatori economici che 15.4 "Documenti a corredo" del disciplinare di gara 



presentano la cauzione provvisoria in è prevista soltanto per gli operatori economici che 
misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, 
del Codice): copia, corredata da come previsto all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 
dichiarazione di conformità all'originale ai 50/2016. 
sensi del DPR 445/2200, della 
certificazione di qualità conforme alle 
norme UNI EN ISO 9000, ovvero 
certificazione attestante la registrazione al 
sistema comunitario di gestione e audit 
(EMAS), ovvero certificazione ambientale 
ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 , 
ovvero certificazione attestante il marchio 
di qualità ecologica dell'Unione Europea 
(EcolabeJ UE), ovvero certificazione ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 
relativa all'inventario di gas ad effetto serra, 
ovvero certificazione ai sensi della norma 
UNI ISOffS 14067 relativa all'impronta 
climatica (carbon footprint) di prodotto, 
ovvero autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 che ne attesti il 
possesso. 
Chiediamo chiarimenti m merito alla Le certificazioni ISO elencate da questa stazione 
14001 :2015 avendo voi indicato che appaltante alla lett. c) del para 15.4 "Documenti a 
attesterebbe il marchio di qualità ecologica corredo" del disciplinare di gara sono quelle indicate 
de ll'Unione Europea (EcolabeJ UE), a noi nell'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, che 
risulta La ISO 14001 specifica i requisiti di consentono la riduzione della garanzia provvisoria e 
un sistema di gestione ambientale, vanno a non riguardano qualifiche per l'esecuzione del 
regolamentare il Sistema di Gestione servizio. Pertanto, non è stato effettuato alcun 
Ambientale (SGA) rappresenta uno paragone con le certificazioni indicate da codesto 
strumento che permette ad un operatore economico nell 'istanza trasmessa. 
organizzazione di rispettare le normative 
vigenti e di sviluppare un sistema di 
autocontrollo che identifica e gestisce gli 
impatti che essa ha o potrebbe avere 
sull'ambiente. La suddetta azienda ha tale 
requisito nello specifico, per il servizio e 
manutenzioni scuderie, in virtù che lavora 
in presenza dei cavalli e impiega mezzi 
ecologici per nel rispetto della natura. 
Non è chiaro il paragone tra UNI EN ISO 
14001 con la certificazione UNI ISO 
14064-1 :2012 che s1 occupa invece di 
certificare lo sviluppo di piani ecosostenibili 
riguardo la Gestione delle Emissioni di Gas 
Serra. 



Stessa domanda nel paragonare la 
certificazione 14001 con ISO 14067 che si 
occupa della sola categoria di impatto 
"climate change" (cambiamento climatico). 
La carbon footprint è intesa come la somma 
delle emissioni e delle timozioni di gas ad 
effetto serra (GHG) lungo il ciclo di vita di 
un prodotto. 
Entrambi le certificazioni da voi menzionate 
UNI ISO 14064-1:2012 e ISO 14067 sono 
di pertinenza di chi gestisce la biomassa, 
cosa ben diversa dalla nostra tipologia di 
lavoro, per il servizio di scuderia 
Queste tipologie di iso, non inerenti alla 
nostra tipologia di lavoro di scuderizzazioni 
verranno prese tn considerazione ai fini 
della gara? 

Chiedo chiarimenti m merito al 
CAPITOLATO TECNICO PER IL 
SERVIZIO DI SCUDERIA AL 
4°REGGIMENTO CARABINIERI A 
CAVALLO. 

verranno prese m considerazione le certificazioni 
ISO elencate nelJ 'art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 
50/2016, nel caso in cui il concorrente intenda 
produrre la cauzione provvisoria in misura ridotta, 
mentre verranno prese tn considerazione le 
certificazioni elencate nel documento denominato 
"Tabella attribuzione punteggi" at fini 
dell'attribuzione del punteggio alle relative offerte 
tecniche. 
nella considerazione dell'attuale situazione 
emergenziale, al fine di contrastare la diffusione del 
COVID-19, l'Amministrazione ha ritenuto 
opportuno non avvalersi della facoltà di concedere -
a ciascun concorrente - di espletare un sopralluogo 

Perché non è stato chiesto un sopralluogo sul posto dove dovrà essere svolto il servizio di 
importante e fondamentale per questa scuderizzazione. 
tipologia di lavoro! Chiunque Nel Capitolato tecnico, art. 2 (Durata dell'appalto) è 
apprenderebbe il fatto che per fare il previsto espressamente che: "Il servizio dovrà essere 
servizio di scuderizzazione non sono attivato a decorrere dal primo giorno solare del 
sufficienti 5 ore di lavoro giornaliere ma ne mese successivo a quello di esecuzione dei contratti 
occorrono molte di più, avrebbero avuto esecutivi/ordinativi. Ove tale termine ricada in un 
notizie in merito di caricamento del letame, giorno festivo, s 'intenderà posticipato ai primo 
cosa sono dei carrelli ribaltabili fatti su giorno lavorativo utile seguente." 
misura per squadrone, ecc .. inoltre avrebbe L'Amministrazione, nel valutare le proprie esigenze 
appreso che il servizio di scuderie lo m relazione al servizio in appalto, ha ritenuto 
stoccaggio presso la biomassa dal momento sufficiente e necessario inserire nel capitolato tecnico 
che all' interno della caserma non c'è posto a base di gara tale prescrizione. 
nessuna camera di combustione per Si evidenzia, inoltre, che per garantire il servizio in 
biomassa, ma solo ed una semplicissima argomento sono state ritenute sufficienti e necessarie 
letamaia. le modalità e le prescrizioni indicate nel capitolato 
Art. 1 (Oggetto dell 'appalto) tecnico posto a base di gara. 
Perché l'azienda aggiudicataria dovrà L'Amministrazione, nel valutare le proprie esigenze, 
subentrare nell 'eseguire il lavoro 5 (cinque) ha ritenuto necessano garantire il servizio 



giorni dalla stipula del pnmo contratto prevedendo n. 11 artieri di II li vello e qualifica 
esecutivo/ordinativo e non come è sempre idonea per l' assolvimento di compiti previsti , come 
avvenuto entro 5 gironi dalla data di indicato nell'art. 3 del capitolato tecnico. 
aggiudicazione? Il caricamento delle biomasse potrà essere effettuato 
Perché l' azienda aggiudicataria o anche mediante l'utilizzo di un "midi-escavatore" 
subentrante non gli viene dato lo stesso cosiddetto "ragno", fornito in comodato d'uso alla 
tempo di organizzazione di qualunque altra ditta contraente dal 4° Reggimento Carabinieri a 
azienda che fino ad oggi partecipa ad un Cavallo. Pertanto, qualora si utilizzi tale mezzo il 
bando di gara? Un'azienda esperta, in personale dovrà essere in possesso di idonea 
qualunque settore fosse, sono sufficienti 24 certificazione/abilitazione per il relativo uso. A taJ 
ore di tempo per prendere servizio a regime, proposito sono stati modificati gli art. 5 e 6 del 
dal momento che occorrono fare solo le capitolato tecnico posto a base di gara, la cui nuova 
assunzioni e gli accessi in caserma? versione è stata pubblicata sul sito 
Perché avere un tempo indefinito a qualsiasi www.carabinieri.it in maniera correlata al bando ed 
azienda aggiudicataria, per prendere al disciplinare di gara. 
servizio presso il 4° Reggimento a Cavallo Attualmente lo scarico a terra del letame è gestito da 
di Roma? In qualunque gara d'appalto che un ' altra società che assicurerà tale servizio fino al 
noi partecipiamo, l ' azienda è consapevole mese di luglio 2021. Visto che il presente appalto ha 
che in caso di assegnazione deve iniziare 
entro 5 giorni dall 'aggiudicazione. 
Perché non è stato specificato che 
attualmente lavorano dalle ore 7:00 alle ore 
13:30 dal momento che è impossibile 
effettuare il lavoro in sole 5 ore lavorative? 
- inoltre è stato specificato di non andare 
oltre le ore 12:00 con 11 artieri, che è 
matematicamente impossibile effettuare il 
servizio di scuderizzazione. 
Perché il capitolato tecnico è diverso dalle 
procedure di lavorazioni attuali, il 4° 
Reggimento a Cavallo, è consapevole che 
per svolgere queste attività occorrono più 
ore di lavoro, Le ore richieste da capitolato 
non solo sono inferiori a quelle che vengo 
attualmente fatte ma imporre un tempo 
massimo sarebbe impossibile garantire per 
chiunque fare questo lavoro. Attualmente il 
lavoro viene svolto dalle ore 7:00 e termina 
alle ore 13:30 per 365 giorni l'anno 
Art. 3 (Prestazioni e Modalità generali di 
esecuzione del servizio) 
Perché non sono stati riportate i giusti livelli 
degli art1en attualmente presenti? 
Attualmente gli artieri impiegati sono per 
un totale di 12 unità una parte a 5 ore 
lavorative, una parte a 6 ore e una parte a 6 

una durata di 48 mesi, si è ritenuto opportuno 
prevedere tutte le varie attività che dovranno essere 
svolte dalla ditta contraente. 
Al riguardo, si evidenzia che l'obbligo di utilizzare 
veicoli elettrici, di cui all'art. 107 della Legge n. 
160/2019 non è applicabile al caso di specie, poiché: 
- dette disposizioni di applicano soltanto in caso di 

acquisto o noleggio di almeno due veicoli (art. 
107, ultimo periodo della Legge n. 160/2019); 

- non è previsto per le Forze di Polizia (art. 108 
della Legge n. 160/2019). 

Il servizio richiesto nel capitolato tecnico prevede, 
tra varie e specifiche mansioni, la rimozione, il 
trasporto ed il caricamento delle lettiere esauste 
(biomasse). Con il termine biomassa è da intendersi 
qualunque sostanza organica di origine vegetale o 
animale atta a divenire combustibile ovvero 
trasformata in combustibili solidi, liquidi o gassosi. 
Nel capitolato non viene richiesto come mansione 
quello della trattazione del biogas, ma la rimozione, 
il trasporto ed il caricamento della lettiera esausta 
(biomassa). 
Per la partecipazione al presente appalto non sono 
stati prev1st1 requisiti di capacità econornico-
finanziaria e tecnico-professionale al fine di favorire 
la ''.favor partecipationis" a tutti gli operatori 
economici interessati. 



ore e 30 minuti. Il capo artiere non può 
essere assunto come II livello, ma come IV 
livello dal momento che ha competenze di 
responsabilità e come previsto dal CCNL 
deve essere assunto come IV. 

Perché non è stato riportato, che devono 
avere i I patentino per il muletto o ragno che 
esso sia, senza patentino un artiere non 
potrebbe neanche accenderlo, figuriamoci 
manovrarlo. 
Art. 5 (Prescrizioni) 
Perché non viene fatto il sopralluogo, le 
aziende concorrenti se non hanno la 
possibilità di fare il sopralluogo non posso 
avere modo di poter visionare i carrelli ad 
oggi in opera, il loro formato e come 
vengono impiegati: faccio presente che sono 
formati da due parti , ognuno con il proprio 
scopo, uno di trasporto e la parte superiore 
di contenimento con ingombro di 
ribaltamento, ogni carrello ha una misura 
diversa l'una dall'altra, dal momento che le 
porte delle scuderie si differenziano e 
riuscirebbe difficile transitare. Sono trainati 
da trattorini elettrici e dati in dotazione 
anche a1 carabinieri che attualmente 
utilizzano il vecchio sistema di caricamento. 
Perché viene ancora menzionato nel 
capitolato tecnico l' utilizzo del mezzo 
miniscavatore messo a disposizione 
dell'ente appaltante? Il letame non viene più 
scaricato a terra e poi caricato mezzo 
meccanico, pala o ragno nel mezzo ma va 
direttamente scaricato nel camion di 
trasporto. Questo sistema di caricamento 
viene fatto con mezzi elettrici è ormai m 
opera di diverso tempo, pertanto c1 
chiediamo: 
Perché menzionare midi-escavatore 
cosiddetto "ragno", fornito in comodato 
d'uso alla Ditta dal 4° Reggimento 
Carabinieri a cavallo. La manutenzione 
"ordinaria", i lubrificanti e il carburante 
necessario all'impiego del citato midi-
escavatore sarà a totale carico della Ditta, 



quando non è più in uso e inoltre è fuori 
legge perché nel 2020 siamo stati obbligati 
ad utilizzare solo mezzi elettrici? Il ragno 
con motore è attualmente in uso da un'altra 
azienda che carica il letame, rifiutando il 
caricamento direttamente sul camion senza 
mettere in uso il ragno. Inoltre il mezzo 
messo a disposizione dell' anna è ormai 
datato e quasi sempre in riparazione. 
Perché si parla di trasporto e caricamento 
biomasse? Il servizio di scuderia non 
prevede il servizio di biomassa ma di 
stoccaggio e caricamento del letame. La 
biomassa non è altro è l'energia prodotta da 
materiali di origine organici. Dove vengono 
convogliate all ' interno di una camera di 
combustione, dove il calore così ottenuto 
sarà p01 utilizzato per la produzione di 
energia elettrica o come fonte di 
riscaldamento. Il termine biomassa viene 
anche menzionato anche Art. 6 (Pulizia dei 
locali e delle pertinenze), pertanto è chiaro 
che non è indice di errore, dal momento che 
non s1 coso in caserma camere di 
combustione. 
Perché il termine biomassa i riferimenti di 
questa gara parlano di cose inerenti alla 
aziende che s1 occupano di biomassa, 
quando sono lavori completamenti diversi. 
Le aziende del nostro settore si occupano di 
cura del cavallo, pulizie delle scuderie, è 
prettamente di manovalanza, cosa ben 
lontana dalla fonte rinnovabile della biogas. 
Perché a noi come azienda appaltate da tanti 
anni è sempre stato richiesto una lettera di 
buona esecuzione per il servizio di scuderia 
essendo una appalto pubblico, dovendo 
dimostrare ogni volta dì essere all'altezza di 
fare questo lavoro, mentre a qualunque altra 
azienda ad oggi a concorrere non solo non 
vengono richiesti requisiti minimi di 
capacità tecnica e tanto meno finanziaria 
non viene neanche chiesto se sta o no 
competente del servizio richiesto? 
La società è in possesso di certificato in Si comunica che ai fini della partecipazione al 
corso di validità ISO 9001. Il 14001 è in presente appalto non sono previsti requisiti di 



corso di rilascio ma Pente di certificazione capacità economico-finanziaria e tecnico-
non ci ha garantito la data di rilascio prima professionale. 
della data di scadenza della gara. Quindi Al riguardo, si evidenzia che: 
chiediamo se possiamo esibire il certificato a.qualora codesto operatore economico non sia in 
successivamente. possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 

potrà ugualmente partecipare al presente appalto, 
m quanto il possesso di detta certificazione è 
prevista solamente ai fini dell'attribuzione di 
punteggi incrementali dell'offerta tecnica; 

b.per poter ottenere il punteggio incrementale 
previsto, ciascun concorrente dovrà essere m 
possesso de11a certificazione prevista alla data 
fissata per la presentazione delle offerte; 

e.il termine fissato per la presentazione delle offerte, 
già posticipato alle ore 08:30 del giorno 30 aprile 
2021, è stato ulteriormente procrastinato alle ore 
08:30 del giorno 10 maggio 2021, come ci evince 
dalla rettifica del bando e del relativo disciplinare 
di gara, consultabili sul sito www.carabinieri.it, 
nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-
sezione "bandi di gara e contratti", all'indirizzo 
URL: 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gar 
e-appai to/ gare-appaJto/servizio-di-scuderizzazione-
presso-il-4-reggimento-carabinieri-a-cavallo. 

Il sistema ha modificato queste date: Si comunica che il termine ultimo previsto per la 
termine ultimo presentazione offerte presentazione delle offerte, già posticipato alle ore 
30.04.2021 ore 08:30; termine ultimo 08:30 del giorno 30 aprile 2021, è stato ulteriormente 
richieste chiarimenti 23.04.2021 ore 15:00. procrastinato alle ore 08:30 del giorno 1 O maggio 
Chiedo conferma della scadenza del termine 2021. 
di presentazione delle offerte, 111 quanto La rettifica del bando e del relativo disciplinare di 
disciplinare e documenti di gara citano gara sono consultabili sul sito www.carabinieri.it, 
come in precedenza il 22 aprile (data tra nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-
l'altro da noi riportata anche nella cauzione 
provvisoria ad oggi già prodotta). 

Roma, 29 aprile 2021 

sezione "bandi di gara e contratti", all'indirizzo 
URL: 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-
appalto/gare-appalto/servizio-di-scuderizzazione-
presso-il-4-reggimento-carabi nieri-a-cavallo. 

IL CAPO CENTRO 
(Col. ~borino) 


